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Trascrizione della lettera scritta da Ferdinando I° de Medici a 
Baccio Giovannini, suo ministro residente a Parigi

23 giugno 1600

Don Ferdinando Gran Duca di Toscana 

Magnifico e Reverendo nostro Carissimo.
Voi sapete molto bene quanto fruttuosamente habbin sempre 
operato in questa Città i Frati nominati della Sporta non solo 
per il benefitio de poveri ammalati con il loro buon Governo, 
ma anche per la salute dell’anime con l’essemplare et religiosa 
vita loro; et noi che ce l’habbiamo introdotti ne restiamo con 
molta sodifattioni et desideriamo d’aiutarli con l’opera nostra 
in tutto quel che possiamo, et venendo in Parigi il Priore fra 
Giovanni Bonelli per introdurvi uno de loro hospitali col 
favore del Sig.r Cardinale de Gondi, noi vogliamo che li 
raccomandiate in nome nostro efficacemente a Sua Signoria 
Illustrissima et a chiunque altro bisogni ad effetto che questi 
buoni Priori conseguischino il loro intento, et incamminino 
et introduschino à perfettione questa pia et santa impresa, et il 
Sig.re Dio vi prosperi.

Da Firenze 23 giugno 1600

      USIMBARDI*
Messer Baccio Giovannini

ASF, Mediceo, f. 4857, c. 22

* Piero Usimbardi era Segretario di Stato

Copertina

La copertina del N° 6 del giugno 1990 non 
aveva nessun commento, ci sembrava allora 
che bastasse quel: “Al Bigallo che gli acco-
modi” firmato dal Granduca nel febbraio 
1588 per capire l’importanza e l’interesse 
che egli aveva per i primi frati di San Gio-
vanni di Dio di Firenze.
Abbiamo incominciato a rendere omaggio 
alla tomba di Ferdinando al Mausoleo Mediceo nel 2008 (vedi 
Sporta N°46, poi, ogni anno alla data del 7 febbraio (giorno della 
morte di Ferdinando) un numero sempre maggiore di persone è 
accorso all’appuntamento. (Sporta 48,50,52,54).
Quest’anno abbiamo avuto la presenza di Alessaqndro Corsinovi, 
socio dell’Associazione San Giovanni di Dio, come rappresentante 
del Consiglio Provinciale di Livorno.
Rileggendo una pubblicazione dell’Associazione edita in occasio-
ne della Mostra alla Loggia Rucellai nel 1986 “I Fatebenefratelli 
da Borgognissanti alla Charité di Parigi” abbiamo “riscoperto” 
una lettera che il Granduca Ferdinando I° de Medici scriveva il 23 
giugno 1600 a Baccio Giovannini, suo ministro residente a Parigi, 
ordinandogli di raccomandare caldamente i Fatebenefratelli a Re 
Enrico IV di Francia.

Ferdinando I de’ Medici,
Principe della Controriforma

Certe persone sono destinate alla grandezza. Tra queste fu il prin-
cipe Ferdinando de’ Medici, il quale, poiché quinto figlio maschio 
del Granduca Cosimo I e di Eleonora di Toledo, al momento della 
nascita (1549) non aveva certamente davanti a sé la possibilità di 
assumere rilevanti suoli di governo. La triste fatalità toccata alla 
madre e due dei suoi fratelli maggiori, il cardinale Giovanni e il 
comandante Garzia, tutti e tre morti a Pisa nel novembre del 1562 
con ogni probabilità a causa della malaria, cambiò le prospettive 
del Nostro: già il 6 gennaio dell’anno seguente fu nominato car-
dinale da papa Pio IV in sostituzione del fratello scomparso, ma 
dovettero passare altri sei anni prima che Ferdinando si trasferisse 
a Roma, dove il nuovo papa, Pio V Ghislieri, aveva instaurato 
un clima di austerità e di rigida disciplina: occorre ricordare 
che prima di salire al soglio pontificio, il Ghislieri, proveniente 
dall’Ordine dei Frati Predicatori, arrivò a rivestire la carica di 
Grande Inquisitore. Il nuovo clima controriformistico romano, 
basato sulla pietà, l’austerità e l’amore per la giustizia, certamente 
influì profondamente sul giovane cardinale, il quale fu investito 
subito da una gran moltitudine di incarichi, sia ecclesiastici e 
curiali che più strettamente politici, soprattutto legati alle fortuna 

Lettera a Baccio Giovannini
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della propria famiglia (fino all’agognato riconoscimento imperiale 
e spagnolo del titolo granducale conferito dal pontefice al di lui 
padre Cosimo). Parallelamente a questi impegni - e insieme a 
cariche amministrative concernenti la manutenzione e l’organiz-
zazione degli acquedotti dell’Urbe e la supervisione della neonata 
Stamperia Orientale, creata per la pubblicazione della prima ver-
sione della Bibbia in lingua araba - così da evangelizzare anche il 
popolo islamico - Ferdinando sviluppò quegli interessi che coltivò 
per tutta la vita: la caccia e, in particolar modo, il collezionismo 
artistico. In linea con la passione archeologica di nobili e religiosi 
del tempo, anche il cardinale de’ Medici decise di dedicarsi agli 
scavi, iniziando, nel 1570, con Palo, nei pressi di Roma, e di dare 
avvio alla creazione della grandiosa collezione di sculture antiche 
originali (in questo aiutato, in parte, dal fratello maggiore Fran-
cesco), formata anche da acquisti in blocco di grandi collezioni, 
come quella di palazzo Capranica o quella del vescovo Girolamo 
de’ Rossi. Degno coronamento di questa passione fu l’acquisto, nel 
1576, della maestosa villa sul Pincio, da quel momento rinominata 
Villa Medici, fatta ristrutturare da Bartolomeo Ammannati e resa, 
insieme al magnifico giardino, un vero e proprio museo, dove arte 
classica (come il leggendario gruppo dei Niobidi o i rilievi dell’Ara 
Pacis) e capolavori rinascimentali convivevano in armonia.
I difficili rapporti che per tutta la vita intercorsero tra Ferdinando 
e il fratello Francesco, divenuto Granduca di Toscana alla morte 
del padre Cosimo, l’ostentato disprezzo del Nostro nei confronti 
della seconda moglie del fratello, la discussa Bianca Cappello, le 
morti improvvise e ravvicinate della coppia (a distanza di dodici 
giorni l’uno dall’altra), hanno fatto sì che per secoli cadesse su 
Ferdinando l’infamante sospetto di un avvelenamento perpetrato 
per la propria ascesa al trono granducale: recenti scoperte hanno 
dimostrato che la causa del decesso del Granduca Francesco fu 
la febbre malarica (impossibile stabilire la stessa cosa per Bianca 
poiché Ferdinando le negò le esequie di stato, e rispondendo al 
Buondelmonti, che gli chiedeva dove seppellire il corpo della 
granduchessa, disse: “Dove volete voi, noi non la vogliamo tra i 
nostri”), scagionando così il cardinale dall’accusa di un duplice 
omicidio così odioso. Probabilmente fu la già citata impostazione 
moralistica impressa da Pio V, strenuo difensore del vincolo ma-
trimoniale, a instillare in Ferdinando l’odio per la bella Cappello, 
amante di Francesco mentre egli era ancora sposato con Giovanna 
d’Austria. Ad ogni modo, la morte della coppia granducale, nel 
1587, consentì a Ferdinando di prendere possesso del trono di 
Toscana, costringendolo a lasciare Roma. Gli insegnamenti avuti 
alla corte pontificia avevano reso il giovane cardinale un fine e 
astuto uomo politico, adatto a governare in un’Europa sconvolta 
dai conflitti armati e religiosi; contrariamente a quanto fatto in ve-
ste di cardinale in Vaticano (egli mantenne la porpora cardinalizia 
ancora per due anni dalla sua incoronazione a Granduca di Tosca-
na), Ferdinando decise di operare un cambiamento nella politica 
estera, indirizzata da una linea filospagnola a un avvicinamento 
alla Francia, tesa a sostenere apertamente la regina madre Cate-
rina de’ Medici e il re Enrico III di Valois, proprio in quegli anni 
impegnati in una durissima e sanguinosa repressione dell’eresia 
ugonotta in difesa del cattolicesimo romano. Fu proprio questa 
alleanza che indusse Ferdinando, ormai tornato allo stato laicale, 

al matrimonio con la nipote della regina Caterina, la principessa 
Cristina di Lorena, sposata nel 1589 con fastosi e straordinari 
festeggiamenti. In Cristina il Nostro trovò una compagna devota, 
nonché una donna con la quale condividere ideali e passioni: anche 
lei fervente cattolica ma non ottusamente bigotta – ne è prova la sua 
amicizia con Galileo Galilei, il quale le indirizzò la più nota della 
sue Lettere copernicane–sostenne il Granduca nella sua volontà di 
presentarsi come il riconquistatore della Terra Santa, dunque come 
il colto e raffinato principe difensore della fede e dei commerci e 
promotore dell’arte. Proprio come per la moglie, la devozione in 
Ferdinando non sfociò mai nell’intolleranza, tanto che nel lungi-
mirante e fruttuoso progetto di fondazione e fortificazione della 
città e del porto di Livorno incluse e, anzi, favorì l’inserimento di 
rifugiati ebrei, o, ancora, sostenne le ricerche scientifiche dell’U-
niversità di Pisa, in particolare dell’Orto Botanico; sempre a Pisa 
è da ricordare il sostegno, politico ed economico, che dette ai 
Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano. Insieme alla nuova spinta 
data alla politica toscana, Ferdinando si impegnò anche in un 
rinnovamento delle arti, orientandosi decisamente verso i principi 
estetici della Controriforma, con particolare attenzione, quindi, alla 
chiarezza formale, al messaggio da comunicare e, soprattutto, alla 
cancellazione di ogni dettaglio ambiguo o fraintendibile. L’arte, 
essendo utilizzata non solo per motivi estetici, ma soprattutto come 
strumento politico, doveva dunque essere condotta dalle migliori 
personalità del tempo, e del periodo ferdinandeo spiccarono in 
particolar modo i pittori Alessandro Allori, Domenico Cresti detto 
il Passignano, utilizzato perlopiù come frescante nelle dimore 
principesche cittadine o suburbane (come nel caso della cosiddetta 
villa Ferdinanda all’Ambrogiana) e Bernardino Poccetti, mentre 
tra gli scultori, oltre al già citato Buontalenti, più noto come ar-
chitetto e scenografo, emersero il Giambologna e Pietro Tacca, 
autori delle trionfali statue equestri di Cosimo I e Ferdinando I 
a Firenze – quest’ultima si dice fusa con il bronzo dei cannoni 
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Corona a Ferdinando
7 febbraio 2014

Stemma della città di Livorno

Da sn Maurizio Maggini del Comitato “Amerigo Vespucci a Casa sua”, Sergio Balatri 
Fondatore dell’“Associazione San Giovanni di Dio” e segretario – tesoriere, Davide 
Baldi storico paleografista, il Principe Ottaviano de’ Medici, Alessandro Corsinovi Vice 
Presidente Vicario del consiglio provinciale livornese (che ha portato una targa con lo 
stemma della Provincia di Livorno), Silvio Dotto Custode del Mausoleo, Luciano Artusi 
storico fiorentino, Maria Venturi, Siro Gini.

Alessandro Corsinovi. Al centro una corona di alloro “in ferro” posta nel 1906 dai frati 
di S.Giulia a nome dei popoli livornesi. E la targa con lo stemma della città di Livorno 
portata da lui stesso.

turchi, conquistati dai Cavalieri dell’Ordine Militare di Santo 
Stefano, e perciò compare, oltre alla Croce di Santo Stefano sul 
petto del Granduca, il motto De’  metalli rapiti al fero Trace nella 
cinghia posta sulla pancia del cavallo. Vale la pena soffermarsi 
su questo monumento, poiché lo riteniamo rappresentativo della 
personalità e del pensiero politico del Nostro: sul cartiglio che 
guarda alla Basilica della Santissima Annunziata, luogo religioso 
particolarmente caro alla famiglia Medici, leggiamo l’iscrizione 
Maiestate Tantum e si scorge uno sciame di api che attornia l’ape 
regina, rigorosamente senza pungiglione; il Granduca governa 
solo con la maestà, non deve far ricorso all’uso della forza giacché 
il suo popolo è operoso e, insieme al sovrano, forma un’unione 
indissolubile. Da un punto di vista strettamente artistico, oltre 
alla grandiosità del monumento e, in quanto statua equestre, agli 
immancabili riferimenti alle opere di Donatello e Verrocchio 
rispettivamente a Padova e a Venezia e, ancor prima, al Marco 
Aurelio in Campidoglio, è interessante notare come la scultura sia 
posta in asse tra la suddetta basilica e il Duomo, occupando una 
posizione centrale tra i due luoghi di culto più importanti della 
Firenze del tempo.
Della vittoria sui turchi compiuta dal senese Silvio Piccolomini, 
con la leggendaria espugnazione della fortezza di Bona, troviamo 
una celebrazione anche in Palazzo Pitti, nella sala detta appunto 
di Bona, dove, ormai negli anni conclusivi del proprio governo, 
Ferdinando volle il Poccetti come decoratore e celebrazione della 
gloriosa impresa, raffigurata con una magniloquente quanto coin-
volgente scenografia, quasi un preludio del barocco.
Da fine stratega qual era, negli anni estremi del suo regno Ferdi-
nando si rese conto dei cambiamenti degli equilibri nella politica 
europea, e, accanto alla prosecuzione di una linea filofrancese, 
coronata dal matrimonio tra la nipote Maria con il re Enrico IV 
di Borbone (evento dipinto da Jacopo da Empoli a pendant con 
la tela raffigurante le nozze di Caterina de’ Medici con Enrico II 
Valois, così da sottolineare il legame ideale di intenti tra Ferdinan-
do e il papa Clemente VII), decise di riavvicinarsi agli Asburgo, 
ed ottenne l’onore di poter far sposare al figlio ed erede Cosimo 
la nipote dell’imperatore del Sacro Romano Impero, Maria Mad-
dalena d’Austria.
Ferdinando I de’ Medici si spense il 7 febbraio 1609, lasciando 
dietro di sé un regno fortificato, arricchito culturalmente ed econo-
micamente e pienamente riconosciuto dai sovrani degli altri Stati.

Marco Betti

Bibliografia
Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento. La 
corte, il mare, i mercanti. La rinascita della scienza. Editoria e so-
cietà. Astrologia, magia e alchimia, catalogo della mostra, Firenze 
1980; S. Mamone, Firenze e Parigi, due capitali dello spettacolo 
per una regina: Maria de’ Medici, Cinisello Balsamo 1988; P. 
Barocchi – G. Gaeta Bertelà, Collezionismo mediceo. Cosimo I, 
Francesco I e il cardinal Ferdinando, Modena 1993; Fasto di Corte. 
La decorazione murale nelle residenze dei Medici e dei Lorena. 
Volume I. da Ferdinando I alle Reggenti (1587 – 1628), a cura di 
M. Gregori, Firenze 2005; Caterina e Maria de’ Medici: donne al 
potere, catalogo della mostra a cura di C. Innocenti, Firenze 2008.
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la Missa Brevis Sancti Joannis de Deo, Hob. XXII:7.
Questa Messa è il frutto del legame che Haydn stringe con l’Ordine 
dei Fatebenefratelli dell’Ospedale di Vienna, grazie al quale ottiene 
i primi ingaggi compositivi nell’anno 1755. San Giovanni di Dio 
è il Fondatore dell’Ordine. La profonda fede e la sua religiosa 
devozione portano Haydn a dedicare la Missa Brevis a tale persona-
lità. Haydn, dal 1751, dopo esser stato licenziato dal Coro di Voci 
bianche della Cattedrale di Santo Stefano della capitale austriaca, 
fu accolto come primo violino nell’orchestra di musica sacra dei 
Frati della Misericordia nella Leopoldstadt. In compenso riceveva 
vitto e 60 fiorini annui. Da qui l’amicizia con i Fatebenefratelli è 
nata e si è consolidata nel tempo. Quando entra a servizio della 
corte della famiglia Esterhazy, ad Eisenstadt, il Principe Paolo fa 
costruire, nel 1760, un Ospedale, affidandone la gestione all’Or-
dine. Haydn ne approfittò, allora, per comporre la Missa Brevis 
che porta come sottotitolo “Piccola messa per solo organo”, per 
distinguerla dalla “Grande Messa” dedicata alla Madonna.

Nella prima esecuzione, avvenuta ad Eisenstadt nel 1775, quale 
umile atto di devozione e venerazione per il fondatore dell’Ordine, 
Joseph Haydn decide di suonare l’organo.
L’organico orchestrale della Messa è cameristico, un ottetto misto: 
due violini, cello e organo accompagnano le quattro voci soliste. Il 
M° Leonardo Cremonini (clarinettista dell’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino) concertatore e direttore, guida l’Ensemble 
“Otto Marzo” costituito da Roberta Malavolti e Beatrice Bianchi ai 
violini, Nicolò degl’Innocenti al cello, David Jackson all’organo, 

8 Marzo - Festa di San Giovanni di Dio

Quest’anno Festa con la partecipazione di S.E. Cardinale Arcive-
scovo Mons. Giuseppe Betori.

Con Joseph Haydn l’Ensemble “Otto Marzo” celebra San 
Giovanni di Dio

Nella Chiesa di N.O. San Giovanni di Dio Torre Galli, sabato 8 
marzo 2014, in occasione della Santa Messa per la Festa di Ce-
lebrazione del Santo, si è potuta gustare una delle creazioni più 
rare del compositore austriaco Franz Joseph Haydn (1732-1809), 

Saluto di P. Renato Ghilardi, Direttore dell’Ufficio Pastorale Sanitaria, alla sua destra il 
Segretario dell’Arcivescovo Don Paolo Brogi alla destra del quale i Rappresentanti dei 
Vigili del Fuoco Alessandro Bruni e Valerio Corti.
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il soprano Sofia Folli, il contralto Eva Mabellini, il tenore Tiziano 
Barbafiera e il basso Tommaso Corvaja.
Presiede l’esecuzione del “piccolo” capolavoro haydniano S. E. 
Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze.
La “piccola” Messa è costituita da sei movimenti: Kyrie, Gloria, 
Credo, Sanctus e Benedictus, Agnus Dei.
Il Kyrie si apre con un’introduzione cantabile e ariosa nella quale 
si intrecciano a canone le quattro voci strumentali che supportano 
la polifonia vocale brillante e scorrevole. 
Nel Gloria, Haydn affida 
alle quattro voci soliste 
l’acclamazione degli an-
geli festanti che annun-
ciano la nascita di Gesù, 
una lode di invocazione 
al Signore affinchè ab-
bia misericordia del suo 
popolo. È interessante 
notare che il motivo prin-
cipale del Gloria ritorna 
identico nel secondo e 
finale Allegro del Credo. 
Il Credo, la dichiarazione 
di fede dei fedeli al Si-
gnore, è la parte centrale 
e più lunga della Messa. 
Haydn lo divide in tre 
sezioni: Allegro (la professione di fede), Adagio (il racconto della 
crocefissione), Allegro (la resurrezione e la salita al cielo). Alle 
parole Et resurrexit tertia die, secundum Scriptures [Il terzo giorno 
è risuscitato secondo le Scritture], l’Ensemble “Otto Marzo” e il 
contralto Eva Mabellini riprendono l’incipit del Gloria per poi 
integrarsi nel coro a voci miste che conduce al finale. 
Nel Sanctus i due bassi dell’organico, il cello di Nicolò degl’In-
nocenti e il basso Tommaso Corvaja, danno inizio alla preghiera, 
scritta da Haydn come una fuga a quattro in tempo Allegro. Il 
Benedictus, seconda strofa del Sanctus, si apre con un’introduzione 
solo strumentale che lascia la parola al soprano Sofia Folli per 
narrare l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme la domenica 

I musicisti e cantanti che eseguono la Missa Brevis di Haydn diretti dal M° Leonardo 
Cremonini

Mons Giuseppe Betori durante l’omelia

Giuseppe, Operatore Pastorale Lorenzo Responsabile A.V.O.

La Dott.ssa Antonella Alessandri (Direzione Sanitaria di Santa Maria Nuova), Dott. Paolo 
Morello Direttore Generale ASL, dott. Luigi Marroni, Assessore alla Sanita.
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delle palme. La voce calda e profonda di Sofia concerta con quella 
del primo violino, ora all’unisono, ora in un intreccio polifonico, 
mentre l’Ensemble, sotto la delicata ma chiara dizione del M° 
Cremonini, le accompagna in un lineare sviluppo armonico. 
Il culmine dell’espressione religiosa è raggiunto da Haydn nel 
brano conclusivo della Missa Brevis, l’Agnus Dei. Gesù Cristo, 
vittima sacrificale, redime i peccati dell’intera umanità. E le pagine 
musicali ne descrivono l’ascesa. L’Adagio inizia in un clima cupo, 
afflitto e sofferente ma le tenebre della sofferenza sono squarciate 
da una luce, la luce divina che conduce alla serenità e alla pace 
eterna che si afferma nella finale invocazione corale, in pianissimo, 
Dona nobis pacem.

Sabrina Malavolti Landi
 Al centro Il presidente dell’Associazione Massimo Ruffilli

Benedizione delle vesti dei nuovi Volontari V.O.S.

L’operatore e regista tv Walter Cocchi 
nostro ferrista ora in pensione

l gruppo dei nuovi Volontari V.O.S.

Ricordiamo che tutta la 
messa è online su 

www.asgdd.it

Servizio fotografico 
a cura di

Fotocronache Germogli

Corona a Amerigo Vespucci 
9 Marzo 

Da sn Eugenio Giani, Maurizio Maggini, Sergio Balatri, dietro Giancarlo Vestri

Arretrati
I Volontari di San Giovanni di Dio dopo la distribuzione dei Pre-
sepini agli ammalati. Saranno sempre arretrati perché a Natale 
“La Sporta” è già stampata.
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ASSEMBLEA MANCATA!

A causa di straordinario ritardo postale, (alcuni soci hanno ricevuto 
l’invito 20 giorni dopo la spedizione), l’Assemblea indetta per il 
12 novembre è rimandata a dopo le feste.
Faremo più attenzione al servizio postale…

Pensionamento
30 Giugno 2014

Festa di pensione per Massimo Eva

Ricordo di Antonio Filipponi
13/04/1932 - 27/05/2014

Antonio Filipponi(con il cerchietto rosso nella foto di gruppo 
del gennaio 1982). Io l’ho conosciuto al Pronto Soccorso dove è 
rimasto fino alla pensione. Proveniva dalla Sala Operatoria, era 
un uomo molto buono e sempre gentile e sorridente. 

Ringraziamo anche quest’anno la Provincia Romana dei Fatebe-
nefratelli per averci donato i Calendarietti 2015.
Come potete notare, San Giovanni di Dio non sarà festeggiato 
l’8 marzo perché III domenica di Quaresima e così la festa si 
farà lunedì 9 marzo.
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